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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il controllo dei bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. rileva che l'esecuzione del bilancio è positiva per la politica regionale (importo dei 
pagamenti pari a 30 557 000 000 EUR) e che la maggior parte dei pagamenti del 2010 è 
destinata principalmente e per la prima volta all'attuazione dei programmi 2007-2013 
(25 550 000 000 EUR a titolo di pagamenti intermedi, rispetto a 9 420 000 000 EUR nel 
2009);

2. deplora che la politica regionale sia tra i settori più soggetti a errore tra le categorie di 
spesa dell'Unione: il 49% dei 243 pagamenti verificati dalla Corte dei conti contiene 
errori; sottolinea che il livello di errore è diminuito rispetto al periodo di programmazione 
2000-2006 e che solo una parte degli errori avrà un impatto finanziario;

3. osserva che il mancato rispetto delle norme relative agli appalti pubblici e delle norme di 
ammissibilità rappresenta una proporzione elevata del tasso di errore stimato 
(rispettivamente 31% e 43%); prende atto, in tale contesto, della raccomandazione della 
Corte dei conti di individuare quali ambiti possono essere ulteriormente semplificati;

4. deplora le lacune constatate nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in 
particolare il mancato rispetto dei requisiti regolamentari per quanto concerne il contributo 
fornito a titolo dei programmi operativi ai fondi destinati all'attuazione di tali strumenti, 
nonché l'inadeguatezza dei requisiti in vigore in materia di rendicontazione e verifica;

5. osserva che, in numerose operazioni contenenti errori, le autorità degli Stati membri 
dispongono di informazioni sufficienti per individuare l'errore e applicare misure 
correttive prima della certificazione.


